
PROCEDURE DA APPLICARE E RISPETTARE DA PARTE DI CEN TRI AUTORIZZATI 
IN PIEMONTE AL CONTROLLO FUNZIONALE E REGOLAZIONE D ELLE 
MACCHINE IRRORATRICI, CHE INTENDONO OPERARE SU AZIE NDE AGRICOLE 
CON SEDE IN UNA REGIONE DIVERSA DAL PIEMONTE  
 
I Centri autorizzati piemontesi, che intendono operare presso aziende agricole localizzate in 
regioni diverse dal Piemonte devono seguire le seguenti procedure. 
 
� utilizzare il Sistema Informativo della Regione Piemonte e gli applicativi dedicati al controllo 

funzionale e regolazione delle irroratrici per la registrazione dei dati derivanti dalle operazioni 
di controllo. A tale scopo il Centro dovrà ottenere il riconoscimento quale ente attivo sul 
Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) seguendo le istruzioni del sito: 
http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod_siap.htm  
- in fase iniziale il Centro di controllo dovrà inviare il modulo di Richiesta di accredito, 

designazione del responsabile al trattamento dati per la registrazione del Centro Prova, 
indicando nella motivazione anche il codice univoco del centro prova. 

- I tecnici che lavorano per il Centro Prova devono richiedere le credenziali di accesso 
collegandosi al sito: (http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml) 

- I Tecnici operanti presso i Centri prova devono inoltre inviare il modulo Richiesta di 
accredito di un nuovo utente e incarico al trattamento dati per l’abilitazione ai servizi, 
indicando, all’interno del modulo, la richiesta di abilitazione per gli applicativi denominati 
“BARRE” e “ANAGRAFE” 

 
L’accesso ai servizi necessari per quanto riguarda l’utilizzo del sistema BARRE per l’inserimento 
dei risultati dei controlli funzionali è disponibile ai link:  
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/376-controllo-funzionale-irroratrici-2, 
 
e per quanto riguarda l’accesso all’Anagrafe Agricola 
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/339-anagrafe-agricola-unica-del-
piemonte-2.  
 
Una volta ottenuta l’abilitazione ad operare su anagrafe agricola e sul sistema “BARRE”, si 
possono presentare i seguenti Casi 
 
Caso 1 – L’azienda agricola con sede in una regione diversa dal Piemonte è già registrata 
sull’Anagrafe agricola del Piemonte e tutte le attrezzature in suo possesso sono già comprese 
nell’elenco 
 
Il Centro piemontese autorizzato potrà accedere direttamente al sistema BARRE e procedere con il 
caricamento delle informazioni derivanti dal controllo funzionale o dalla regolazione.. 
 
Caso 2 – L’azienda agricola con sede in una regione diversa dal Piemonte è già registrata 
sull’Anagrafe agricola del Piemonte ma è necessario aggiungere attrezzature in possesso 
dell’azienda. 
Il centro dovrà accedere ad Anagrafe agricola e seguire la procedura per effettuare la variazione 
delle attrezzature (vedi presentazione allegata Richiestavariazioneirroratrici.pdf) 
A seguito della trasmissione, l’amministrazione regionale provvederà alla validazione della 
richiesta e successivamente l’informazione sarà resa disponibile su Anagrafe.   
A questo punto il Centro potrà accedere direttamente al sistema BARRE e procedere con il 
caricamento delle informazioni derivanti dal controllo funzionale o dalla regolazione. 
 



Caso 3 – L’azienda agricola con sede in una regione diversa dal Piemonte non è ancora 
registrata sull’Anagrafe agricola del Piemonte  
Il centro dovrà accedere ad Anagrafe agricola e seguire la procedura per effettuare l’inserimento 
dell’azienda e delle attrezzature da essa possedute (vedi presentazione allegata 
Iscrizionenuoveaziendeanagrafe.pdf)  
A seguito della trasmissione, l’amministrazione regionale provvederà alla validazione della 
richiesta e successivamente l’informazione sarà resa disponibile su Anagrafe.   
A questo punto il Centro potrà accedere direttamente al sistema BARRE e procedere con il 
caricamento delle informazioni derivanti dal controllo funzionale o regolazione. 
 
Il numero di telefono a cui fare riferimento per assistenza sull’uso del sistema BARRE è 
011/0824455. 
 
 

  
 
 


